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Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 
 

COPIA 
 

 

Numero 104 
 

Data 15/09/2022 
 

Oggetto APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI STUDENTI FREQUENTANTI 
LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, ISTITUTI 
PROFESSIONALI E UNIVERSITÀ A COPERTURA DELLE SPESE 
AFFRONTATE PER IL TRASPORTO DEI FIGLI A TALI ISTITUTI SCOLASTICI 
AVENTI SEDE NEGLI ALTRI COMUNI. 

 

 

 
L’anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di settembre alle ore 18:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 

 N.        Cognome e nome                                                                                                                  Presente      Assente 
     1.       ROSSI ROBERTO GIUSEPPE SINDACO  X 
     2.       SIGNORELLI MATTIA VICE SINDACO  X 
     3.       LO MONACO ROBERTO ASSESSORE  X 
     4.       GALIZZI MARIA CRISTINA ASSESSORE  X 
     5.       PROMETTI STEFANIA ASSESSORE  X 
  

 

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0. 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Rosario Bua, il quale cura la redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Roberto Giuseppe Rossi, in qualità di Sindaco, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Segretario PARERE DI LEGITTIMITÀ 
(ai sensi dell’art. 92 del d.lgs 267/2000) 

 
Il sottoscritto Dott. Rosario Bua esprime parere favorevole per la legittimità 
della Deliberazione che segue per i seguenti motivi: la competenza è conforme 
al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18/08/2000 n. 267, 
non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di 
legge. 

Brusaporto, 15 settembre 2022 

 

Dott. Rosario Bua 
Segretario 

 
 

Il Responsabile dell’Area 
Affari Generali e Servizi 

Demografici 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Dott. Rosario Bua esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della Deliberazione che segue in quando la procedura si è 
svolta con regolarità e nell’osservanza delle disposizioni normative che 
regolano la materia. 

Brusaporto, 15 settembre 2022 

 

Dott. Rosario Bua 
Responsabile dell’Area Affari Generali e 

Servizi Demografici 

 
 

 

La Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 
La sottoscritta Dott.ssa Monica Piazzalunga esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della Deliberazione che segue in quando la 
procedura si è svolta con regolarità e nell’osservanza delle disposizioni 
normative che regolano la materia. 

Brusaporto, 15 settembre 2022 

 

Dott.ssa Monica Piazzalunga 
Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che a norma dell’art. 13, c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (Tuel) spettano al Comune tutte le 

funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 

settori organici dei servizi alla persona e alla comunità; 

 

Viste le norme in materia di assistenza scolastica, le cui funzioni amministrative sono state attribuite ai 

comuni con l’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e le cui modalità di svolgimento sono demandate 

alla competenza legislativa regionale; 

 

Richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, recante norme sul sistema educativo di istruzione e 

formazione della Regione Lombardia; 

 

Atteso che l’Amministrazione comunale, nell’ottica di incentivare la frequenza scolastica e garantire la 

piena applicazione del diritto allo studio, intende sostenere economicamente le famiglie degli studenti 

frequentanti scuole secondarie di secondo grado, istituti professionali ed università, residenti e 

domiciliate in Brusaporto, con un contributo di € 90,00 a parziale copertura delle spese affrontate per 

il trasporto dei figli a tali istituti scolastici aventi sede in altri comuni; 

 

Tenuto presente che per le finalità di cui sopra viene istituito in bilancio un apposito fondo di € 

5.000,00; 

 

Visto l’articolo 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” della legge 7 agosto 1990 n. 241, che 

così recita “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 

predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 

previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 

attenersi. 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1deve risultare dai singoli 

provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”; 

 

Ravvisata la necessità di definire e rendere noti, con un apposito bando, i criteri per l’erogazione del 

contributo economico di che trattasi; 
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Preso atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione sono 

stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa; 

 

Visto il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e ritenuta la 

propria competenza per materia; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate: 

 

1. Di assumere l’indirizzo di istituire un fondo per il riconoscimento di un contributo economico di € 

90,00 a favore delle famiglie di studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, istituti 

professionali e università a copertura delle spese affrontate per il trasporto dei figli a tali istituti 

scolastici aventi sede negli altri comuni. 

2. Di approvare l’allegato bando relativo alla concessione del contributo di cui al punto 1), costituente 

parte integrante sostanziale.  

3. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali Socio Culturali ed Assistenziali i 

conseguenti atti gestionali.  

4. Di comunicare altresì in elenco, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente 

all’affissione all’Albo pretorio, ai sensi dell’articolo 125 del D.lgs. n. 267/2000. 

5. Di dichiarare, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Deliberazione di Giunta Comunale 
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Data 15/09/2022 
 

Oggetto APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI STUDENTI FREQUENTANTI 
LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, ISTITUTI 
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Roberto Giuseppe Rossi 
Sindaco 

Dott. Rosario Bua 
Segretario 

 
 

 

Il Segretario PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa Deliberazione è affissa in copia all’Albo il giorno  27 
settembre 2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  27 
settembre 2022 al  12 ottobre 2022, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del d.lgs. 
18/08/2000, n. 267. 

È trasmessa, in elenco, contestualmente all’affissione all’Albo, ai capigruppo 
consiliari come prescritto dall’art. 125 del d.lgs 18/08/2000, n. 267. 

Brusaporto,  27 settembre 2022 

Dott. Rosario Bua 
Segretario 

 

Il Segretario ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la presente Deliberazione, non soggetta a controllo preventivo 
di legittimità, è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni 
dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del T.U. 18.08.2000, n. 267. 

Brusaporto,  

Dott. Rosario Bua 
Segretario 

 

 


